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FRIULANA

*// Paest sarà àeì Paese^ CATTANEO

Quanti s ohi s o n o I
friulani r s s l d a n l l
a Riiinia?
Koeò un «lenco che possiamo dire
Nel novèmbre dal 1900 ebbe luogo completo:'
:
a Romft'On'a rfunione di friulsiiirosiSettatori dèi lìegno — Di Prampero.
denti in quella-città, Scopo della riti. conta Anfonluo, Blasorna ; prof, comm,
nione'era di istituirò Un sodaHuio Pietro, Ellero prof, cornai. Pietro..
friulano,
a «omì^llanM di (juaiito
Deputali ~ De Asarta conte Vithanno fatto,' da tempo, gli abitanti di torio, • Odorico Odorico.r.MOf purgo
altre tejfiotJìraBiilenli nella Oltt& Eterna; cÒiBH). Elio, ìUónii rtób. avvi GuatJtvOi
ma la geniale idea non ebbe Hegilitó. LUzzatto avv. Riccardo, Lunzàtió ihg,
Ora un gruppo di ifritilani, renden- Arturo, Solimbergo avv.'comm. Oiudoti interpreti i dpi deBidorio eapressò seppej Valle Gregorio. ;
• : •
da diversf cónteri^atiaì, ha riésutaato,
Antonioli Detìio, IMinistero del Tesoro;
con entuMàBBio : l'aiitioa e nòbile idèa, AnderloniGa'stanò,' Dogano; AsqUini:
nella spèra**» che l'iniziativa sia co- ingi Angelo, professionista. Homa-Fraronala dal'Successo.
s'oatii v:-"In qUetìti giorhi venne diramata ìinai : Conte .Brazzi» Sayorgnan;. Battaino
clrcolareéà qiiosta scopo, circolare di Liilgi, Ministero del Tesoro; Braìda
cui (iiamò la parie esaenzlale,
; Einilion Econtimato generalo;: Brunétta
«Modefitei;sono loiiostrs Analititeà' iiigi cftv.iLuigi, SocieUv.Veneta di:ìjo-,
t nojtfl ittejjlf lo scopò del- sodaliiiiò ;Btruzic>ni^;:iBelllna.: MI- Adol^, Inleot
^«olO quello «ha pu^MaeWvMrèvidSllfe 'tlBTOt'd.i-flnanzaj:;B«ttìstBÌIa Ugo, Mieòfdiàle tiniòntì (Il òotiterranèi! òella nistài'o delle Fmanzo; Bonaventura,:
Capitale d'Italia, dòride essi; iriài,scor- Belusòi, ;Bauoa,d'Italia.
dando la gràiidè palriiii, guardino con
. Oanciatii ' cav. Ciro, ifIIOlslero della
amore di figli 'la- terra che li' vide Marina; Oannellotto rag.,Antonio; Minascsrerinsterò i|e|rinterno; Oarusal inft. Silvio,
«GonSscwsi e rcndai'e po8,^lbill nini- 1 Ferrovie, (manu'itjn?,ionn);Csloitioav,
ohevoli convégni esoludonilosi qual«i«si (ioli. Fabio,: Vi,i Gioacchino Bolli, n.
carattere |)òlitlco 0 di>mutuo aoócopso! •),40; Orain'i cav. i Ciro, Ministero: del
ecco la nostra asplràwope*.
Tesoro ; Gandoni 5 Albino, Via; Fausta,
Il Gomitato i.pfomolore è costituito n. i8j Crainz Antonio,'Ministero della
, Uni seguènti rtòatri comprovinciali: i
Finanze ; Orainz dott, Silvio, PolicliBattaiiio rag. Luigi, «lei Ministero nico; Colossi prof, Erneàto, tSola di
del Ttóoro; Pahrls óomin. ditìsappo, Rienzo, 180 ; Oosattini prof, Achille,
,1 del MinisteW dPlle Finanze ; Frossi via; Balbo,:(i; Cosattini Aristide, Direavv. Liiisi, del Fondo Culto; Gonano zione Generalo Statistica; Cijlla.Giro-;
doli. Ottavio, della Banca d'Italia ; làHio,;Società IHodlterrànoaiS.'Loreiizo:
Mucalli-caV. Giovanni, del MinÌ3tero Ofl; Cigainai cap,: Grapatiert.
aèll'IBWrno; Peloso caV. Ferdinando,
Da/Pozzo cav, Gìiisoppe, S. Nicolò
del Ministèro d'AgricoUui'a ; Policrotl
«v.v. VinoeMOj professionista ; : Tàvo- da Tolentino 13; De Campo ."Antonio,
Corte
dei Conti ; iDooiaiii.: cav. co ; Vitsatiis avy. cav Gino, del Ministero dei
Lavori Pubblici; TolToloni cav^ Rug- torio, Ministero degli esteri; D'OsùàldO
cav^
Giovanni,
Cono di Cassazione ;
gero; dò! ministero Pósta e Teleffrafl;
'Torossi comm. Luigi, dell'Ispettorato D'Orlando Giovanni, Ferrovia dolio
Stalo, Corso d'itaha, SS; De Sioperl
: aneli-htitiiti: di Emissione,: '
capitano di Stato maggiora.
Elti dott. Riccardo,'Via Gcài'i, 55
• LaCironlare in paròla, ohe porta le
flrméài questi nòstri oomprovlntìiali,: ' Ferigo ooniin. injf. Giuseppi', Minivènob indiriì!)!ata a tutti i friulani re stero delle Finunze;Fro3si avv. Luigi
Bidenti;,* Roma,:'perchè mandino la> ;Fondo Culto ; Francescato Italico Pirro,
loro adesione' al Oom'ilàto. promotore, Ministero del Tesoro ; Filipnzzi Gtro. e perchè intòrvcngaiio, ad una rìiihione: : larno, Ministero del . Tesoro ; Fabris
indetta pér'iéri(dòtóenioai IO) — della rag, Augusto, Dilla. Miirtin o Vallah,
quale il nostro oorrispondetìto romano Còrso Umberto; Fraoasselti comm. Lid invierà 11:resoconto- -"allo' scopò bero, Ministero dell'iatruzionn ; Fabris
di appròvare-lOatatutó, il cui:progetto qòmmi Giuseppe, Ministero Finanze.
venne compilalo dal Gomitato slesso: • (>iai;omelli. avv. Garlo,.,i3orso Vilto: ''nel termini:'seguéhtii:+-;<:.••-•:-••;• •••-':':-'•
'rio'Emànuolo,•' Goiinno;doti.- Ottavio
BaniiaJd'lialia. •
••'
-;-vl.o^-f f a t a t o
: Jeronùtti dottor Giusoppu, Piazza
I. — Tra i Friulani i-eaidflnti a .Ro- "trevi, 100;
Locatelli avv,: Cario, Ministero dal
ma è costituita'una .Sooieti sotto il'
Tesoro, :titolo f Sodalìzio Friulano».
,;
II. 7- Le ilnklità del sodalNo sono . ; Muoelli cav, Giovanni, -Ministero del.
solo gùalle ohe possono derivare dalla ' rinterno ; Michcloni Francesco, Minicordikle uniqno nella Capitalo d'Ueilia stero dell'Agricoltura ; Martinuzziay V
di oonterrainai, donde .essi guardano cav. Vittorio, ^Ministero dell' Interno ;
sempre 0£>n ànjore di Agli alla terra : Mulloni avv. cav, Antonio, Ministero
dell'Interno, (Sanith) ; Mazzaroli Gio.
natia,'
'
A tale scopo H sodalizio procurerà Battista, Corso Vittorio Emanuele, n.
u.n centro:00muae di geniale ritrovo, .229; Mocenigo cap. Carlo, 2,0 granae promuòvere,. e rnanterrii rapporti fra tieri ; Malagnini doti. Giovanni, Laboratorio chimico ; Marchesini dott. Anla Réjionè.'i('iulana o l a Capitale,
E' escl.psO : ogni: carattere politico, gelo, Ferrovie dello Stato ; Manin co.
Lodovico; .Via Nazionale, 2& ; ing. Mazconfessionale..0. di mutuo soccorso.
HI." — L'assemblea generalo nomina zaroli,; Società Mediterranea, via Mer.oedo;
Meriggia Carlo, Scuole Elemenfra ! soci un Cìonsiglip direltivo composto di unPro'sidèbte.e sei consiglieri. tari di Roma; Monti ing. Alberto, 1slituto
Romano Bèni Stabili,
Fra ì qonsigliei^i^arà scelto il SegreNorsa rag Alfonso, Via Modena, 47.
tario ed il Cassiera .'economo. .
Policreti avv. Vincenzo, Via dei
U Consiglio rappresenta.il Sodalizio' Oiubbonari, 47; Peloso avy. Federico,
e compie tutti gh atti necensàri alauo Ministero di Agricoltura; Podreoca
regolare, andamonto. V
Vittorio, Piazza S. Claudio n, 57; Po, Il Presidente ed i Consiglieri riman- dreoca avv. Guido, idem ; Podrocca
gono in carica due anni e possono os- avv, Carlo, idem ; cap, Paroni, 47 fansero rieletti.
teria ; Pletti cav. Guido, Banca d'Italia.
IV. — L'assemblea sarii convocata'
Schiavi Luigi, Ministero della Poste;
almeno diie: volle all'anno por l'appro- 'Strihgher prof comm. Bonaldo,: Banca
vazione del resoconto morale e flnan- d'Italia ; Stringher cav, Vittorio, Mini. ziariò del Consiglio.
storo di ,agricoltura ;:Soaim cav,;DaV. — I soci possono essere onorari niele, Ministero del Tesoro; avy, Sanod effettivi ; gli effettivi si obbligano di-ini, Piazzetta : (Iella Quercia,; Santi
di pagare un contributo mensile di Arturo, Ministero dalle finanze,
lire 0^0.
Torossi comm Luigi, Ministero del
L'ammissione dei soci è fatta —• su
domanda degli interessati — dal Con- Tesoro ; Tayosauis cav. avv Gino, Misiglio Direttivo, ilquale si ispirerS,. in nistero dei Lavori Pubblici ; Tonizzo
ciò alla natura ed alla finalità del so- prof. Angelo, Via Napoleone ili, 0 3 ;
Tisiotti cav. Lnigi, Corso Umberto ;
dalizio;
Delle eventuali esclusioni il Consiglio Tami comm. Antonio, Corte dei Conti ;
Torossi dott. Aldo, Via Basilicata n.
non darà conto ohe all'assocnblea.

Un sodalizio friulano
: A:ROÌIA ; •,:•'..

a

ABPENDICE DEL,«PAESE»

FEMmiNISMO
- ; ( NOVELLA ) Ad un tratto una di esse, impettita
e grave, rivolse la parola alla cameriera ohe stava'pef uscire dalla stanza.
— Non era fissata per le dieci ore
questa riunione? — domandò con accento esotico.
— Si, per le dieci,.. Ma la signora,
come ho detto, si scusa della tardanza, ohe...
La poveretta s'intèrrUppe, cercando
le parole, ii|^j!^cPÌala., ^iijaozial lare
seno dolle qiiaftrò'.slTaoiere, Queste
Tolsero ìqsieoia gli occhi al bell'oroI(«io »i;ìp«sòì»3 un*'ipa^te, ohe «e-

2 ; Tullio dolt, Giovanni, Corso Uin- l'estero nel 100,1 ed ha segnato il
Manda ad entfambì: u'ij salutò 'ribóbérto n, 131 ; Toffoloni cav. Ruggero, iiiasaimo record clie sii raggiunto nosoente e co,mè si ;»ilgUrà, :ohò ,: i'iiVii,.
Direzione generale dei telèfoni; t o - dall'apertura, e sino conto'aiini, della Venire si'à dell'orgnniizàìiioné, còàl :ài,l;";:
èssi augura uii lìetìéélRiÒ futui'ò, ( # < '
mazzoli fag, Ùiaberlo, Commissariato dogana localo.
.'',',;' .;:; :'
Nel 1007 la espurtn/.ioni di, Nuova plausi).
Emigrazione.
:'
York raggiunsero dòllari! 503.388 902,
li dòti, Ebhardt, coiVvoce ohe rivela
Vallan, dilla, Via Babbuino. ; :
;Zan0is,Oùn8Ìgli0;di Stato ; ' Zuppnlli 'superando ; dì 1 tO 'l -^.3 -'5 ''dòllari.. il: vuiia tórte ..liointnòzióné, ; ringràiìa 11, .
Valóre dalle itieroAnifia' a,ipOrialii'nel 'dÒtt,;';:ypahg,iro Mìa' ade:,affè.tt(t03e :
colonnello Vittorio, ;Sialo Maggiorò.
1908. Quà(i£lò;n6llS'Wi<ò; l!)08 lo espoi',-, 'j^arols è — modesto'coinè 'sempre,.--!.
t'izioni (lei.jfòì-ìo'di;:Nuòv4' Ytìì't;'r'affi" i l i S che la medàglia'd'oro òbal'ègpéIl COMMERCIÒ tìl MUOVA YORK giunsero :J:.393S0o'iaS7; ;:ilòllipir'^ig,„18als;;ooiiegn : gli òfffè a ' Uoitfe, di : .tiittl '.
,.Cllrà.:';s^alolriÌHIw«i' ..'';'.
-brava" che-ai''%'S*ì;"pSr,yaii'Utt''il';mi'^j Hj 'iiwiu-itil, àllà'Sèiiòna è una attesta-; ,
: 0na;statÌ8iica::ohB «l'-arriva con un ximutìi'eipjjiuM'•HòiteigtoilS la;''^t^HIil' 'ÌiÒtie:;oh'egli;grìidi9oe:l6iisi,.':tn'à:: ÒHè ;
giornale di Nuova* jYorlt 'rileva mv fo- 'quello cifro^Il^iròno'«iiperati),, 1;fi;'^'''(' è-omàggio supèJIÒro' alle": suèbenèiittà-; ;
" ;':'J;;•:.;;'
• ~'.^',:/ :"..'"•:''.
llò inono; la' oUiie9Ìtenzii''.-pòchiavi:eb- ;, AuóHeie''imj^i'(tìioni''wogi'èdtì'()nò renzai'.,:.''
boro potuto;"indÒytaareif'Còlèoti:più- lu'mòaò:''(jòÌoVòle' Da f t a mit(oril'''(Ì(' ; ;QUòStò:dónO»1ò^p6ne in;;:;tiii gràiide
accurati : poSli!'iii:t"c«i òhe t.malgrado dolartìSBl;it)uS;?pasàamnò'a8Sgè92;7a7'' :itìbarttzó,'lb;:'qBaiÌtó; Che"''dovrèbbe'
ia crisi (lnanzlari4,' della:(JUi;|fr8ÌHtà •dallHri'litel.-IÒOT,:'": ••:''•">:.;,:v' •• '-'v-;.-';:;:', 'spezzai'ìo e .dividerlo;coi,:suoi c o l l a b i '
nessuno può-lògiiSamante dubiiare;-=ll ,; Il m'òvtmèrilo'ilotrol'o tì'dèll'a'iyanfO* :dèlla; Pi-emdajizà'obè''tàhlò:lo''cóàd'y»- ,:
vàióra delle tnei'feii'óSpÒi'tàté dà NuQvìl' 'ttostri'uS'impprtóziono ' di 131,665 ^ f ? ' yaroiió nella siib óperaiiAd ogiil tao do
Yorlt nel; 1907;è'iyi gran luhgii aupa-; dollari a Un'óspIStìizioiio di'79,5I3;781t-' fògli lo;óonseHarà cóti'lòfe è poi-'loVò, '
riore'k quello dèlia' tìlRi'èt: .ìnyiatajàl' ; riòllàri^.tnfrt SiipeiiOri a quelle dal 1 Wfl; • :. iQiiaiido avrà 'raggiuiitò: l'etiv^:(lèll!a(frogló ; collega. .Spangàt'o.-gu'à'fdàtidó
•m
';q'ltollà'';tiiédàglia'0vpé'iisàiiaof è;, qytò
modestamòtlte pol^. farè'pSf ,(à CIMM
dèi: medici, si còmpiàcarà di esolàiiiàre ! ltì;so!te: # l b ; ; | l fròc(irsÒrè;;'d;el;
(Il teléfbno dor PAESE i)ortavil;i]iutn;.S-,i;iJ
miglioramento (applausi fragorósi e
stretto di iu,iiió riceve dai colleghi l'agiiègio PfesiUétite),, "; , '; :;

gnava le dieci e un.quarto, poi si
:guardarono come interrogandosi, bisbigliarono : qualche parola' nel loro
linguaggio, e, infine, rispondendo al
timido salutò (li Fanny e Conoettiiia
uscirono dalla sala .a,.gràadi passi,
— Queste , tadesohe recise ! —- borbottò la camoi'iera.; E là segui nell'antioaniera,
'
In quel momento dalla porta di fronte,,
bella: e radiosa, tra una profusione di
nastri e 'di veli, sótto iin cappellino
tutto dori primaverili; entrava nella
sala la giovine padroncina di casai'
X
Dinanzi a quell'apparizione la piccola Ifanny guardò con dolore il suo
gìubbattino rigido esenti pesarsi sul
capo, quasi a schiacciarglielo, il ano

•graziato eappalluccio da uomo. Con-

GEOi

liffiiiil

! MEDICI FRIULANI IN

Sabato alle orò .15,30, nella Sàia I
Slaggiore, dei 'Civico Ospitale segui '
l'fliinùnftiaVarlUhìòiibdftllaSeziona friulana dfill'A33ooif,!Ìono Nazionale dai
tnedicf coildòtti ' per la. discusaiona del
seguente Ordine; del'giorno i
; Resoconto-mofale' i finanziario 19,)7
in rapporto all'.ittualà; programma dal-,
l'AssociiijInzioné:; PrasèntaziOiio; pi-'éventiyot'-iooaj EieziOno 'della nuòva
Pragliléza. p^l nnOvplrii'niiiO ; Vertenza
doti,.: ' PeU^'coo, . ;, ' ; ; ' ' ; '
La riunione riUfèl numerósissima e
fca gli :interye.iìutf nòtigmò i seguènti
niodìci;'Elbtìisrdl, Spajjgiat'i, OÌ(ùurrì,'
Liuzii, Sti'iiigiri, Cesai-è, GUiOltò, Musoni, :FontobasSo, Zanardìni, Bidoli;
Tóso, Sartori, Chièsa, Bruni, Fi ippi.
Cesare 'Antonio;; Spangaro, Grillo, Pètrucco, OhinradiS, AndreSi LUzzatto,:
Bigsi, iViòro, Ooljji, .Saìlvoitli, P.iscolòtti;
Dal Goa, Gìorgetii, UàìiiiS, Franz, Sprinsolo, Calyotti, Di Salvo. Faleschini,
Tàmi, Toffoli; Glussani, Giussani, Eslar
Paussa, Maraui.,
Non abbiamo; naturai mente la pretesa di averli i'egistrati tutti, ahcbe
perchè furono molti quelli che giunsero
dopo aperta la seduta.
••••
''-;;''^,,''t«t-.iia|ttii()tip;.1fè|-:|90n
della SezIoiiB friulaiia
Dichiarata aperta la seduta, il Presiìento iloti; Kbhardt (che da tre anni
reggo;con tanta attività e competenza:
le redini delia Sozioiio Friulana, dei
medici condotti) dichiara ohe per brevità riassuma la relazione morale del
1007 in iscritto e rapidamente no dà
lettura.
In essa 6 sintetizzata l'azione svolta
dalia Presidenza a rileva che l'organizzazione non mancò di dare i suoi
buoni frutti.
Ricorda che per l'appoggio in Parlamento dei vari desiderata della
classo, egli si, :rivol3§.personalmente
a vari deputati ; cita Sanareili e Fusinato a, di quelli del Friuli, '* ' nomi
di Morpurgo, Rota e Riccardo Luzzatto
1 quali.risposero benevoiraente all'ap-.
pelle.
Si compiace di far rilevare ai soci
la ottima condizione economica del bilancio dalla Sezione la quale, al 31
Dicembre, prosenta un fondo di cassa
complessivo (compreso quejlo por la
resistenza) di L. 6'.'4,12
Le,entrate sommarono a L, 1019.21,.
le uscite a L, 04252,
Continuando nella lettur.'i della diligente relanione,; rileva l'importanza
dell'elevamento della ponsione ,al minimo di L 1500 annue, ma soggiunge
che occorro « far presto » . percliè la
gestione del Monte, Pensioni sta per,
chiudere 1 suoi bilanci.
L'egregio dolt; Bbhardt tro'/a .incidentalmonta modo di accennare ai
giornali politici in generale ed a quelli
della nostra Provincia in particolare,
che si occuparono sempre con vero
interesse delle questióni riguardanti i
medici.

ASSEÌBLI;A

Perciò egli rinìrrizia vivamente la
stampa udinese dot suo vabdò appog-:
gio, a nome dell'intera Sezione e sì
augura che l'interìiSBaraento prosegua
anche per l'avvenire. ;
Devo però deplorare elle —- non
molti a qir vero — vi siano dei' col-:
leghi ijort: iscritti alla Sezióne e :clie
altri dimostrino d'Interessarsi poco
(iòlleviante od: importanti questioni che
riguardano là classe;, tanto da non
leggeri) neppure igiornalì 'proylnciiill!
•Ricordate altre «fasi» della vita
della: Seziono, il dutt. Ebhàrdt dico
elio sta par lasciare ad altri quel
posto ;; egli', però ha; la coscienza di
a W dato alla causa della classe, tutte
le sue modesta forze. :.
• ' Oon un caldo, alTettuoso saluto a
tutti i colleghi, chiuda là sua relazione
vivamente applaudila da tutti ì proibenti.
Una medaglia In sogno
di rioonosòenza
A questo pUnto si alza il venerando
dott. Spaqgiiro il quale légge un affettuoso discorso all'indirizzo del dottor
Ebhardt riassnuièule il «grazie » vi-?
vissimo dì tutti i medici friulani per
, la zelantÌ3SÌBjaiQpera .spiegata; a, loro
yahtàggiò liei; ti"e;ànni in cui ipresiodetto in; Sezione.
10 — soiggiunge ;— cbèi ho il non
invidiato primato dall'età, mi sento
orgoglioso di presentare al chiarissimo'
collega ed,amico dott.iEbhardtun modesto omaggio di riconoscenza da parte
dì tutta la sezione, dei medici. (Estrae
un elegante astùccio).
Egli lo terrà, conclude,: come perenne
attestato della nostra gratitudine.
Un prolungato applauso corona le
parole affettuose che il vecchio dott.
Spangaro rivolge al Presidente, il quale,
fra nuovi applausi, bacia due volte il
venerando uomo
L'omaggio consìste in una grande
e flneraente cesellata medaglia d'oro
sulla quale da un lato ai: legge : A
Enrico Ebhardt — Presidente --1904907 e dall'Altro ; La Sezione friulana
~ dei medici .jondotti ~ memore e,,
grata,
11 prof Chiaruttini, coma Presidente
AeìVOrdine dii Sanitari, è lieto di
questo doveroso tributo dì omaggio a
chi ha prestato l'opera sua a vantaggio
di una lienoinorìta classo di professio-:
nisti, elevandola con ogni mezzo cosi
che essa è rispettata non solo, ma
diede ad ogni singolo che vi appartiene ia cosciènza della sua forza.
Fa i confronti fra le condizioni idi
oggi e quelle di 10 anni or sono; in,
allora, il medico ora calcolato alla pari
dì un qiialutigue salariato municipale,
oggi invece i Copiuni nulla liinno senza
chiederne il parere, locchfe, dimostra
che è tenuto nel dovuto conto.
Ricorda : il doli. Giuseppe Sigurini
ohe in quest'opera dì elevazione e di
miglioramento lavorò a fianco del dolt,
Ebhardt, riuscendo a creare di punto
in bianco la Seziono Friulana.

appello, mi pare, E d'altronde quas'
tutte le signora debbono ancora giun
gare. E' una prima riunione, e naturalmente non può esservi preciso l'orario e perfetto l'ordine.
No, l'ordine perfetto non regnava
colà davvero e le due giovinette sene
accorsero subito. Infatti in quei momento la cameriera rientrava nella
sala con un enorme involto 'che depose
'SU due seggiole, dicendo:
— E' venuta, proprio, adosso, la
sarta..,,
— Ah ! l'abito per le corse — esclamò un po' mortificata la padroncina. — La mammà deva provarlo
ancora... Ma portalo di là, nell'armadio, tanto alle corse non andrà certo,
E' troppo in faccande per queste sue
mammà dava leggera un suo breve asiamblea.

Cettina provò un senso indefinibile di
stizza, quasi di antipatìa verso là nuova
venuta.
Questa iucominoiò a parlar loro con
squisita amabilità. Ella aveva unasimpixlicà pronunzia romana ed u n t a r e
maliziosamente ingenuo, pieno di faacino,
-^ Sono ben lieta di far loro un po'
di compagnia prima di uscire con la
governante — disse con un gentile
sorriso, — Mammà è oggi un po' in
ritardo. Quella benedetta manicure non
si decide mai ad andar via, poi sarà
la volta daila massewse a della pettinatrice, lutto fuor di tempo par una
strana comblnaziouo. Ma loro scuseranno! So ohe si debbono combinare
grandi cose primadi riunire la flr.ue;

'|.'OT le msemoni r k o l p m i;8dudYumeinU^:pre88'J'OW'-io<r^f!!!T

Intefjlallanié
,: Il dott. Toso intorroga liPresidetìza pi"!i' sapere quando verranno esaminati
ed approvali i numerosi capitolati'sul
aorvizió mèdico inviati al; Consìglio
;Sanitario:;dai Comuni.
i , -;
Ebhardt' risponde che la Sezione non
mancò di soilecitara; il prefetto, ;ÌI
quale, a; sua volta premettensui Comuni ;per' l'approvazione del; icàpilolati. Rileva chO:l'autorità;supèriore:8t
dimostrò abbastanza '^sollecita; nella
revisione dei capitolati; 'imòUi Com u n i però non hanno ancora':ìOltein-:
^perato a tali- disposizioni, :qUindl';;ci
vuole un po''dì pazienza; ,;
La iiuova; Presidenza' — egli è si-:
curo — non mancherà di ; premere
perchè chi è in,; ritardo s'affretti a
mandare.alle Autorità competenti; gli
alti relativi.
: Il dott,, Giulio Cesare coglia l'occasione per dare diiruso spiegazioni al
dutt. Toso intorno alle varie'fasi che
debbono seguire i capitolati ; e dimo; sira con cppia,,di argomentazioni che
•non è i a cosa più semplice o: più facile approvarli, poiché, compitò suo è
dai colleghi, incaricati di! rivederli è
iquello,di cercare ch'essi- non ipréson: tino làcuiie a' danno' dèi medici condotti.
;:,-Assicura che, entro luglio od' agosto
tutt'a] più,; i capitolali , saranno esaminati ed approvali., \
;, 'l'osò si dichiara soddìsiatlo delle
spiegazioni avute,
'j ;
•
Vèrtànra Pslruooo
Noi d e l f asse, presenti'alla seduta,
premettiamo che saremo' brevissimi
nell'aocennarè a quest'oggetto, prima
prima di tutto perchè lo spazio —
massime in giornata di lunedi: — non
ci consente dì dilungarci, in secondò '
luogo perché l'inèidente trae la sua
origine dal resoconto, della'seduta tenutasi dai mèdici liei decórso agósto e
pubblicato dalla Patria.
Lasciamo ai collega Del Bianco lo
svolgimento dettagliato dì una cosa
che può interessarlo,
In sostanza il fatto, sia in questo:
il doti. Ebhardt rilevò che è indecoroso come un medico accetti, condótte
provvisorie oltre a quella dì cui è titolare e nella suaccennata seduta: ricordò
il caso dej medico di Fiume,
Avendo la .Patria registrato questo
accennò, il doti Petruocq protestò sul
medesimo giornale e poiciiè esso presenzia alla riunione, si giUstiflca ricordando che se assunse provvisoriamente la condotta di' Zoppoia, si fu
perchè il;collega di quel Comune era •
ammalato.
Perciò esige una rettiflca chiara e
precisa.
lldott. Ebhardt risponde ohe anzitutto il nome del collega Petrucco, in
quella riunione, non fu fatto.
Petrucco : allora se lo è inventato
Del Bianco
Ebhardt: io sono gratissìmo alla
stampa dell'aiuto prezioso ohe porta
— Il femminismo è un nuovo genere
di sport — ponsò gaiamente Fanny,
—- E la signorina non è femminista'ì' — chiese Ooncotiìna per dir qualche cosa.
— lo no ! Cioè, non so dirlo, perchè
non me ne occupo. Queste teoria dispiacerebbero al mio fidanzato.
-^ Ah! non vale la pena di contrariarlo per esse — esclamò subito la
graziosa Fanny con convinzione.
Là sicìlianuzza mandò lampi dai
suoi umidi occhi. Ella tacque, ma divenne più mesta, si senti a disagio.
(ooritinita)
Procurare un nuovo amico ai proprio
giornale, sìa oortaso cura a desiderata
soddisfazione per oiasoun amico del
I PABVE.

<ìfi? s^iornalt^ il

rhVS§

IL PAKSK
alla nostra causa, venendo alle sedute I
dio teniamo, ma non posso rispondere j
delle eventuali inesattezze in cui un
giornale può incorrere. 11 slg. Del
Bianco, al caso, può rettifloare..,..
Pelfucco: eccoj se non mi ai dà •
giustjflcaziorie, affermando che ie non
ho agito scorrettamente sostituendo il
collega di Zoppolaji prego il segretario
drillo a radiare il mio nome dall'elenco dei soci della Sezìoìie!' ;
Ebiiàrdt : senta,;'collega PetruooOt
non Biì guaiti 'questi fràtà: per me,
cara, 6 credi òhe io — a nome di
tutti i CQlleghl -vie riaflfermo la stirai
più lUiiaitata; Se nella, précédente
seduta si' accennò al vcisó della con-,
dotta di B;iiiine, non ftt per, deplorare
lei pèrsoniltnénle, : ka tuitr i oasi eòo*
simili ohe si preséhiftssétó. : ;
Ora Élla hi offèrto giustlfloazioiii
ampie... non Le basta li rTafférmizióaè
di stima di tutti ì suoi coUegiiit
Petruòco. — Sta bene. Ma io vorrei
ohe il corriapondeate (allùde al : collega Del BÌHnco)rettiflcas3o quel resoconto.,.
Ebhardt : Del Bianco è. ijui che régistra quello che abbiamo détto e ooàl
faranno i tìuoi'ooUeghi del .Póese e
del Giornak di ffdfne,. Mi nirè ohe
dovrebbe bastarle... ; :
Petrùocò (esitante)), allora sono contento e sòddistittò. ; '

Ma poiché il dott. Petrucco vorrebbe replicare, interviene il dottor
Camurri di Pradamano il quale presenta opportunamente un ordine del
giorno in cui «riaffermata la stima
e fldueia dei cblleghi delta Sezione nel
dott. Petrucco, udite le ampia spiegazioni dei Presidente, passa all'ordine
dei giorno».
Tutti approvano ad unataiUi e cosi
l'incidente è chiuso.
Prima dì passare allo spoglio delle
schede per l'elezione della nuova presidenza, ai atabilisce di rimandare ad
altra seduta l'interpellanza del dottor
Camurri «sull'orientamento politico
dell'organizzazione dei medici condotti».
U nueva Presidenza
Gli scrutatori Catriurrì e Orlilo procedono allo spoglio delie schede e risultano eletti, a far parte Jdella Preslsidenza della Sezione fi-iulana dei medici condotti:
Votanti 88 ; dott. Nestore Giussani
Presidente con voli 87 ; Yioe Presidente dott. Umberto Grillo con voti 88.
Consiglieri ! Carlo Ì3rosadola (voti
87). Gino Sesier (87) Francesco Moro (85).
Sono le 17.40 e la laboriosa, « movimentata seduta» viene tolta.
Oogliamo l'occasione per rlngcaziire
l'egregio dott. Ebhardt delle sue cortesi eeprassioni all'indirizzo del nostro
giornale.

Nel pomeriggio fare professionalmente opera di tradì"
Alle 13.30 ì Congressisti riprendono mento in danno dei fratelli dell'estero».
il loro posto in sala e tosto si inizia
Viene all'unanimità approvato fra
IH discussione.
applausi.
Lo elezioni
Notiamo fra i presenti ring. Cudual Palaaxo dal Tribunale
gnello ed ti dottor Liuzzi — membri
Esaurita la discussione, si procede
Ieri alle ore 14.30 il Sindaco avverti
del Segretariato — venulii apposita- allo spoglio delle schede por la no- telefonicamente
Deposito Pompieri
mente da Udine.
mina delle cariche e si ha il seguente che era scoppiatoil un
grave incendio
Parli péf; primo regrééiò gióvane, risultato ;
al
Palazzo
del
Tribunale.
direttore dell'UttiéiO; del Segretariato
Consiglio Oerwnala: kngeìì dottor
immediatamente
uua
prima sqUadra
di {Idinesignot'.Licinio , Conti: sulla a- Vincenzo, bellina Giovanni, Benedetti
pompieri con un carretto a naapo
zlòne della,Sezióne legale è infortuni Alfonso, Boiiomlprof Zaccaria, Carattl di
luogo dell'incendio, attranel ;1007...E'approvativa
• , • avv, Umberto, Oelotti dott. Fabio, Ou- parti pel Piazza
Vittorio Emanuele,
: Anche di questi:diramo lirgonis- dugnello ìng. Enrico, Crìoobiuttl Luigi, versando
in
quel
momento
abbastanza affollata,
sunto fri ^pooht, giòriii., De Poli Pietro Attilio, Donda Achille, essendo appena Anito
il contierto, muli dottor Piemonte: parli .diffusa- Frattini prof Fortunato, Feruglio Luigi
Subito sì sparse l'allarme, e fu
mente stiU?organizzaisiona déftli emi- Blasut, Fenlglio Pietro Masut, Grassi sicale.
un
jtrande
accorrere
di
oìtladini dagranti tanto, in Italia, cho: air estero. Amedeo Libero, Mini avv. Alberto, Mu-, vanti al Palazzo del Tribunale,
dai
Li itìcifa; tutti; ad iMÓriversì al Segrè- réro dott, Giuseppe, Pignat Luigi, Piatti quale, con grande maraviglia dì tutti,
làriitò ili ; patria e iili Federiiióné Marco, Spinotti dott. Riccardo, Tolazzi non uscivano néfiammené fumo.
Ettore.
edilizia ill'esterov ;;:'•: -: '> «'
Ecco di ohe cosa si trattava.
Aocénhi poi al suo recente giro di
Gommtasione Esecutiva; Conti avv. L'Amministrazione di fronte alle repropaganda ih PriuU e si sente In do- Giuseppe, Oosattini avv. Giovanni, Di centi
discussioni avvenute alla Società
vere: di riferirei.ébé parecchie sezioni JBert Alfredo,' Gasparini P. Antonio, tira Commercianti
ed Industriali e in
fiii-onò da lui trovate in disordine.
Liuzzi dott. Tullio, Zanultini Secondo, Consìglio Comunale, aveva creduto opParla del Bollettino «L'Emigrante:».e: Cagato doli. Gino.
portuno di faro un esperimento, per
si dìqhlara contrariò cresso annunbi - Sindaci: Agnoli rag. Mario, Com- rendersi conto degli eventuali difelli
le richieste di :mano d'opera , poiché paretli rag. Vincenzo, Fontanini Luigi. • del servizio^ per provare la bontà del
presentano, aerii inconvenienti.
11 Congresso quimli viene ilall'avv, materiale, in una parola per dimo-Tratta artche 'della' Sezióne colloca-, Oosattini dichiaralo chiuso. E^U rivolge, strare «Ila cittadinanza ohe il servizio
mento facendo presenti varie difJlooifi , un caldo ringraziamento al Sindaco di pompieri in caso d'incendio, prawnta .
8ul BUò perfetto funzìonahlehta: : ; I San Daniele per la cortese ospitalità sufficiente tranquillità
Il fornaoiiio- Ouaitoló ringrazia il ricevuta e manda a tutti gli emigranti
Seco una dettagliata relazione sulSeftrétarìatò per, l'opera, prosfata in friulani un affettuoso .«aiuto.
l'esperimonto.
li»vera dei fornaciai liiulinl: e deplora
Partito, come abbiamo detto, il carAl Congresso degli emigranti
ohe troppi di costoro non sentano il
retto a naspo con la squadra di cinque
il Sindaco Pecila inviò il seguente te pompieri
dovere di organizzarai. ,
ohe sì trovava al deposito
Ieri segui nella ridente cittadina di verrà mono e sa i mézzi .siilo ad ora,, : fHiferisOe ; diffusamente;,, intorno alla legramma :
la guardia festiva. 111 messa in aPresidente Congresso Emigranti per
San Daniele il Congresso degli Emi- ristretti ci oonsehtiranno uhi maggiore Cooperativi di' lavorò ; fri * fornaciai
prima bocca d'incendio e
SAN DANIELE zioue uua
granti del Friuli,
sicùrezzadi azione, « Ciò poetò — sog- emigranti di Gividale e si diffonde, ~
dopo un'altra mentre Intanto
Agli emigranti ^raccolti nella forte e subito
La numérosalriunione -^ erano pre- giunge — crediamo di dover enunciare vivamente ascoltato —adescriverà le
due
pompieri
saliti sul tetto sollevasenti circa 2()0 emigranti convenuti brevemente i, propositi ohe abbiamo ih condizioni di lavoro nelle fornaai ba- gentile San Daniele giunga gradilo il rono le lanca ed in quattro minuti
mio affettuoso saluto e l'augurio fer- dall'attacco alle bocche tutt'e duo lan:' ;"'
d'ogni luogo ~ segui,]nell'elegante, ànima e intorno ai quali già si sono .vareai.,
:
Verso la fin» vido ohe dal loro ottavo (Congresso
affaticate le: menti dei nostri migliori
sala della Società Operaia di M; S.
sul coperto fòrti getti.
Cosotft'ni a quésto puntò; rileva ohe venga novello impulso ad un ordina- ciavano
Quando tutti prendono ir loro posto fautori».
Oontemporanearaente arrivò una
mento sempre più disciplinato e salu- prima
l'avv. Oosattini invita l'aasemblea a
L'avv. Oosattini, continuando nella la discussione è:esauritir
pompa ohe piazzata sul ponte
Valtùrlà legge la reliziohe; dei Sin- tare del movimento emigratorio, con della roggia
nominarsi un Presidente. :
lettura: della Bili pregievole e brillante
in alimentazione da quesla
Per acclamazione viene eletto Pre- relazione —.òhe lo spzzio purtroppo daci suUi gestione 19i)7:del Segreta- vantaggio delle migliaia di fratelli diede una considerevole colonna d'acqua
nostri che vanno coraggiosamente in e subito dopo una seconda pompa,
sidente d'onore il Sindaco di S, Daniele non;ci:0Òn8ehte,,ai poter largamente; riato e cosi oòiiolude i ,
:« Dalla .verifica della contsibilità, 6 cerca di lavoro all'estero >,
avv. Italico Pluzzi-Tabogi e a Pre- riassuthérè :—- aocéuna alii: necessità
collocata dalla parte opposta del ponte,
Pecile, Sindaco
sidenti effettivi i signori : Pietro : Alia- di costruire in:Udine una «Oiea por dalle risultanze del Bilancio pècf^ttifu puro messa in azione avendo per
ménte
ooncordinte Con , le aurìttu'ragli emigranti;»,- sull'esempio di quanto
fere e av». Emilia Gònano.
tal modo a disposizione quattro getti
Neli'accettare la Presidenzij il Sin- si é fatto a Milano, onde sottrarre i zioni contabili, oi,siamo fprmati il oònd'acqua.
daco Piuzzi ringrazia vivamente e sa- poveri operai ohe ritornano dall'estero Tincioenlo ohe se il noétro Segratariato
Arrivò la scala aerea Canoiani la
:; ULTIMA REPLICA . , ,
luta i congressisti a.nome della oilli al disagio di dover rimanere, par lun- spende molto è sempre pérò'poco in
quale
sviluppala sulla fi'onla del fibUna volta taiito, il Qiornale d'Udine
ghe ore della notte seduti o sdraiati rapporto allavoro che; produce ed è da
ohe ha l'onore di rappresentare.
bricato
e appoggiata. al coperto, salimi
dà
un
buon,
consiglio,
ma
soltanto
sui
loro
tiailli,
nell'atrio
della
stazione
augurarsi
ohe
i
contributi
di
tutti
gli
Afferma ohe l'amministrazióne oo:
: Fa inoltre presente che, il Segreta- venissero, continuamente;'jointenuti e a metà. Mi consiglia a non scrìvere rono sopra alcuni pompieri figurando
munale di .8. Daniele fece: quanto le
iniziò attive ;pratioha colli Banca aumentati perchè possa progredire pei giornali; doveva aggiungere quando bruciata le scala del fabbricato a non
fu possibile per alutare la efficace riato
Udine per istituire — per l'autunno iiell'opera così bene iniziata è, sempre si tratta di - rispondere a gente che avendo alcun altro mezzo per accedere
azione del sojjrelariatòdeiremigraziohe. di
anno '— un.cambio valu- meglio progredita in questi otto anni segue ii metodi di: polemica del Gior- al coperto, per tagliare, isolaro ed
Chiude, vivamente,*,applaudito, au- delacori-ente
eventualmente porre in salvo persone.
nale di Odine,
Pontebbi i éottiodità e garanzia d i v i t a . » , : " . • • ' • . •
gurando ohe i. lavori del Congrasso te
Giunto il carro attrezzi e di salvaemigranti ohe ritornano dall'eHa perfettamente ragione — Un taggio
La
relizione
è
approvila
alljunani?
riescano proficui all'intera classe degli degli
posto in opera subito il
stero. • •
ventennio di collaborazione in Giornali sicconevenne
'miti.
emigranti.
salva-gente a da una finestra
e
Riviste
non
mi
lia
addentrato
al
Si
approva
pure
il,Bilancio
prevenLegge quindi la relazione sulla SeLe adesioni
polemico ohe è caro al mio del secondo piano discesero alcuni
A questo punto l'avv. Oosattini dà zione infortuni, enumerando le pratiche tivo pel 1908 di cui dà letturi l'avv. galiteo
contradditore. Sióuro: e me ne teiìgo,: pompieri, mentre, disteso il, tendoBB; :
lettura delle adesioni ohe sono nùma^: pervenute, pendenti e risolte davanti ;cosattihi.
e: guardo al passato senza turbamoiiti altri pompieri vi ai gettarono dalie
;
Gli ordini del giorno di
rosissime. Ne regìstriimo le prinoipalit ai Tribuaali,
-,
finestre.
coscienza e: senza arrossire. :
L'avv.
Oosattini
invita
|
vari
oraon. Umberto Oaratti, dott. Tullio Lìuzzi, ; Infine dà lettura della relazione sulla
Furono poi sviluppile le varie scile
: Le cronacho iscaticlie narrano,di
Camera del Ti, di Intra, Società Op. di seziona legale e^ su quelli d'organiz- tòri a riasauinéré le ideo' espresse' al santi che fhcevano saorfflai eroici par a mano ad innesto e di corda spieSpilimbergo, Sezioni di Treppo Carnioo, zazione ; relazioni su cui oi giacerà di Congrèsso in un oorrispòndente ordino raggiungere il regno dei Cieli : il Di- gando in' tùlio una considerevole quandel giorno.
Cedarchis, Verzegnis, Aftegna, Chiu- ritornare fra pòchissimi giorni.
rettore del Giornale di Udine s\ mu- tità di questo materiale di salvataggio.
Quando l'egregio avv. Oosattini terPi'wontó ricordando quanto ebbe tila di una iparte della corteccia cereaaforte, Municipio di Kìvignano. SoSusseguentemonto arrivò una terza
cietà Operaia di Pavia di Udine ed mina la sua lettura, seguita con a riferire nella mattinata presenta il brale eflugen.dodi non saper leggere, pompa, quella detta di campagna, alla
viva attenzione dagli intervenuti, scop- seguente ordine del giorno :
altre ancora.
^
interpreta come rivolta a lui l'acouHa quale di solito si attaccano i civalli
«Gli emigranti friulani,: riuniti a di antisemitistnoodi antiraziònalismo e poi una quarta e l'una e l'altra in
L'opera dell'on. Carattl pia un fragoroso applauso. ^
Congresso, chiedono una modificazione
esplicitamente diretti al Cfo- pochi minuti arrivarono contemporaL-avv. Cbeattìnìléggela,lettera delI vari "desiderata,, della legge sull'elettorato politicò, nel che:era
ciaio. E' un metodo comodo per far neamente. Rimasero al deposito altre
l'on. Comitó nel punto: in cui — scuL'operaio Oandoni dì Lavariano, senso che sia permesso|agii emigranti credere a: coloro Ohe leggono solo il due pompe di minor portata oltre alle
sandosi di non poter partecipare al Convotare mediante lettera e affidano Giornale di Udine, che io non so quel tre che si trovano distribuite presso
gresso per ragioni professionali — prende la paròla per informare l'as- di
che nel suo paese si istituì alla rappresentanza politica della Pro- ohe mi dica. Di fronte a questi. nuò- la frazioni, opponunissime per un
scrive: « La prego di portare il mio semblea
Sezione del Segretariato deil'emi-: vincia l'incarico di formulare conforme vissimi metodi polemici, mi sento di- primo soccorso.
saluto agli emigranti e,di: ricordare una
I'
nonché uua utilissima e molto progetto».
sarmato e confesso oandidamente ohe,
Complessivamente il finto hicandioloro il mio vecchio adagio ; tutto graZione
frequentata
scuola serale
l'abilità dei mio avversario : non sarà manovra, da! segnale d'allarmi al
E' approvato.
l'avvenire deir emigrazione friulana
raggiunta
mai,da
ine.
Parimenti
non
Alattere
presenti
il
seguente;
Raccomanda
poi
.vivamente
di
non
mettere in azione l'ultima pompa durò
sta nella orguniaia^ione e neììa istru«Il Congresso lamentandola nume- ho nulla da ribattere; quando mi si .circa 3[4 d'ora e fu ottimo mezzo per
dimenticare di combattere sotto ogni
zione. '
,
•, ;
rosa emigrazione dei fanciiilli òhe con sfida a provare che quel fogUo ha detto farsi un'idea concreta dei come pròforma
l'alcòoliamo,
causa
di
tanti
mali
Il dott. Oosattini' crede suo. dovere alle famiglie operaio.
gravissimo lóro danno vengono sot- ohe o'éidei disordine neiii Biblioteca; cede il servizio.
di ricordare che l'avv. Caratti prestò
Il dott, Piemonte fa presente agli tratti alla istruzióne elementare per No ; hi solo affermilo ohe in Biblioteca
Nell'Insieme la manovra non poteva
sempre l'operi ajia attiva e disinte- emigranti
il dovere di interessarsi essere occupati, in ispregto alia legi- mancano tutti i cataloghi, ed ha chia- avere esito migliore. Il personale tutto
ressata a prò del Segretariato,
perchè il Governo accordi loro il di- slazione progredita di molti Sfati d'Eu-: malo a raccolta il popolo di Udine si addimostrò pronto, ben addestrato
' ' X ••
'
perchè chieda ad alta voce al Muni- e dlBOipliuato rispondente cioè in modo
ritto all'elettorato politico anche quando ròpi, in lavori gravosi,
La sala è attpllatissima ;, fra le Se- si ti-ovano— in momenti di elezioni—
cipio come sono; state apese le 8,000 soddisfacente allo scopo.
dà mandalo
zioni rappresentate registriamo quelle a lavorare all'estero.
al Commissariato Generale di svilup- lire ohe in cinque anni ha intascato un
In quanto ai mezzi, già sui sito si
di Castélnijovo, Trasaghìs, Villanova,
probiblioteoario
inetto, neghittoso e sucpare
una
energicn
azióne
difensiva,
molti Stati europei, soggiunge,
aveva il fortunato caso di poter diFlagógna, Verzegnis, Pinzano, Vale- gliInemigranti
trasmettono il loro voto, denunciando quanti favoriscono in qua- chione, e che . ha già provocato due sporre di due bocche d'incendio, per
riane, Peonis, San Daiiiele, eCividale. per lettera.
lunque modo tale esodo e istituendo inchieste. le pompo, tenuto conto del sistema di
Inoltre vi spno i, rappresentanti dei
AUatere tocca una plaga ohe è ve- per l i dovuta sorveglianza lina rapseguenti gruppi : Rodeano, Chiusa- rameeté dolorosa. Ricorda: che molti presentanza: del Segretariato al conAbbiamo citato parola per ; parola, pompe a mano e della loro potenzialità,
forte, Flagogaa, tìàocòlana, Valeriano, Comuni, per accontentare genitori od fine».
documentato, e ci .accorgiamo di aver tutte si trovarono in perfetto stato di
• :'
:' •- •
Villanova e Verzegnis.
perduto il nostro tempo II Giornale manutenzione pronte per essere azioE' ipprovato all'unanimità.
impresari, rilasciano certificati e liL'ordine del giorno Cosatlini è del di Udine continuerà a fare come prima. nate, ma abbisognano di forti e tante
La relaileris generale bretti, di lavoro a ragazzetti ohe non
Se l'inviteremo a dar conto,delle sue braccia.
L'avv. Oosattini inizia la lettura della hanno 15 anni, falsificando laloròetà. seguente tenore:
Non mancò qualche piccolo, incidente
Perciò reclama un; enargioo profverelazione generale, a nome del dottor
«Il Congresso, riconoscendo l'utiiità espressioni tortuosamente e callida- specialmente per il fatto ohe lungo
mente malevoli, (è bene avere sempre
Liuzzi assente, del Segretariato della dimento, onde questa bruttura abbia ohe lo Statò ' italiano stringa trattati quando'SÌ
tutta
la fronte del fabbricato vi passcrive il oodiCe a> portata di
a sparire.:
-'J '
v ' internazionali di lavoro' con ' gli Stati
Emigrazione.
risponderà chiedendoci Ohe tempo sano parecchi fili telefonici e condutDopo, aver accennalo : ai cammino
Cosatlini risponde che il Segreta- ai quali specialmente si rlVolge la no mano)
fa. Lasciamolo dunque contare e ture elettriche che resero più difficile
fin qui percorso, ricordato il compianto riato già si occupò della faccenda ma slra emigrazione
cantare; noi oonfsssiamo la nostra in- la manòvra. A tutto però fu rimediato
veronese Carlo Ringler, l'oratore si dimostra ohe ad evitare .simile doloroso
afferma
prontamente.
compiace di documentare la crescente fatto, non vi è che un mezzo : quello
la urgente necessità che lo Stato i- capacità a combattere con quelle armi. e Nell'interesse
del servizio aia per
Dopo tutto il metodo polemico è
vastità del lavorò conipiutodal Segre- di deniinciare all'Autorità competente laliano migliori là propria legislazione
aver sempre pronto ed addestralo il
tariato di Udina colle seguenti cifre; ijuci Segretari comunali colpevoli di sociale in modo che la stessa assicuri l'uomo.
personale sia per tenere sempre promentre, nel 1901-902 li corrispondenza simili mostruosità. (Approvaaioni}.
Salute!
uguaglianza di condizioni di previdenza
vato il materiale e poterlo migliorare
F E U O B MOMIOLUNO
arrivata toccava ìl'n. 252 e quella
Dichiara che anche il Prefetto della a, quelle ormai conseguite dalle nazioni
e
perfezionare sarà cosa assai opporpartita il n. 309, nel 1907 le due voci Provincia riconobbe doveroso-di rime- civili.
tuna che tali esperimenti abbiano ad
raggiunsero il n. 4046, e 4560.
Libera docenza In Geologia
diare i questa grivissima piaga e si
«in,special modo insiste sulla neApprendiamo con vivissima compia- essere spesso ripetuti.
Proseguendo nella lettura, l'avv. Co: dimostrò disposto a favorire quella cessita di rendere obbligatoria l'assiX
sattini rilevalOho l'opera del Segreta- qualunque iniziativa, ohi venisse presa oiirazione in caso di malattia, di inva- cenza ohe il nostro comprovinciale dott,
La manovra era comandata dall'eriato trovò organi preziosi di decentra- in merito.
lidità e di vecchiaia, la mancanza della Michele Qortani, figlio dell'ing. Luigi
mento nelle sezioni ed in ispeoie nelA tale proposito il Oosattini propone quale rende del tutto, inutili la quote di Tolniazzo, già asèistente di (Zoologia gregio maestro Pettoello, comandantel'attività instancabile di molti corri: ohe un incaricato del Segretariato per- obbligatorie corrisposte dai nostri la- nell'Istituto Geològico universitario e dei Pompieri. L'ing. Cantoni vi prespondenti, fra i quali ricorda a titolo . manga a Poiitebba durante tutto il voratori agli istituti di previdenza membro dalla. Reale Accademia,,.delle senziava in qualità d'Ispettore.
Assistevano all'esperimento il SiU'
di onore i sigg, Pietro Pascuttini di periodo delle partenze degU emigranti dell'estero». , ,
,„ -,
Scienze di Bologna, ottenne sabato in
Forgaria, Renzo Cristofoli di Troppo per l'estero, onde controllare i certiflE' approvato senza osservazioni,.,,,,, qHella -lUhtem&.ils libera docenza per' daco e gli ass. Pico, Pauluzzi, Pagani
e .Oomelli. Carnioo, G. B Burba di Ampezzo, Gio- cali, dei ragazzi.
Infine il dott. Piemonte preàén'ta .•(ftói«;a<t;;téflo|4,r „;v:r'-::l::": •':•',•• •^::vanni Gressahi di Tolmezzo, Antonio
; La CoihiSiésiòhe co]m'pòsti, dei Ifóté»-' ; Abbiamo notato, col Slndacq, l'iog.
Ricorda Che il Sindaco Soatton, di quest'altro ordine del giorno ; :
Barbacetto dì Paluzza.
«11 Congresso riafferma l'impresoin-! seri Pihoherle, Capellini, Bberi8,';Pin- capo Polverosi.
Pinzano, già si occupò della ticcenda,
Certamente — dice--non possiamo si rifiutò di riiasoiare certificati di dibiie dovere per tutti gli emigranti di; tanelli e,Tonati^asi, fece, uhahiine uiia
avere conaeguito il nostro ideale J man- comodo non solo, ma fece ritornare aderire alle organizzazioni di resistenza relazione mólto iiisinghilera sulle nuchevolezze, deficienze, in special: modo indietro vari ragazzi ..d'età inferiore dei paesi in cui si recano e, mentre è .jn^erose pubblicazioni tólentiftche del
per quanto riguarda la organizzazione, ai ISanni ohe erano siati fatti par- lieto di riconoscerà il numero conti- c|ndiàato (tutte ri^UariJanti le Alpi
possono facilmente essere notate e tire'per l'estero.
nuamente ascendente degli organizzati t'ciulaee) e suUa lezione di prova ohe
molto:,re3ta ancora a faro, «Tutto un
Si. augura che tale esempio venga j e, per contrario la progressione di^ egli svolse oggi briUaiitoraente su quealo
l'iqiii.i'di iiii/,i;iiivo si' |)rv3eiiLa .'i i,'iorno iipiìnto. (Apjìrovasirini).
scendente dei «eoumiri,», vivamente tema:_,<Il Carbonifero e il permiano
e :iurrw "1 il Kti-.j stilli', .vh'i'TU >
.\ i)ii.!.-iio punto, P S 9 : ' ! K I O di g i à SUO- stigmatizza quegli «lu'yr.uili chd, di- l'i.ill'Itàlia meridionale a centrale»!
•pranza di pulur purle in aitu, >' l;i niiu uiuiwjjiorno, l;i (irima seduta mentichi degli obblighi di solidarietà, ed
Vivissima congratulazioni all'egregio
lliluci.1 sino ad ora in noi riposta iiuu viene levata,
ospitalità, ancora non hanno ritegno a giovane ed auguri di brillante avvenire,

L'esperimento
di un finto incendio

li Congresso degli emigranti friulani a S. Damele

E ancora sulla Biblioteca

Tutte
le corrispondenze
provinciali
a domani

((. (^AKSE
C a s s a di Rlaparmio di Udine
tamorjte quei sentieri contornati da
STATO CIVILE
Dopo la sentenza del Pretore quei
Preghlama .
Situazione al 31 dicembre 1907
panorami e da quei punti dì vista
Boll.
seti,
dal,5
al
lì
genn,
1008
AKii'O.
oha mandai aMolfo
che sobben già veduti, pure sempre
i nostri Abbonati di Cittàe ProvinNàscile
82W71,16
Cassa
tiontanti. . . . . . . . . . L.
muovono il labbro a frasi di ammiracia ohe hanno scelto in premio l'OroIl fornaio Varloio zione
Nati vivi maschi 15 femmine 14
Malui Q proatili
» 6,948,008.05
e
di
entusiasmo
per
il
nostro
lOBló
a
volerlo
ritirare
con
eoUeoituS,D30,780,74
Una rlunlons di .operai Friuli. 11 cielo purissimo al Nòrd perValori
puMllol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
„
»
niiorti »
»
_.
dine ài nostro Hfilóio d'Amministra- PréatiU sópra pegno e riponi, „ 1,017,600.—
Sabato alla Camera del Lavoro, ebbe raetleva di discornerè le pili piccole
» esposti 1 —
,
2
zione.
Oonli cdrfBiiti.coD garaniia . . „
a77,aoe.8i
luogOiUnA nutàeroasima assemblèa di rigature
totale'N.
30
ed anKàttuosità dell-) nostre
L'amministrazione natUralmente non Citlnbiftii iii:;uoi^(ifag}io; . , . . „ 8,484,741 se
operai fornai, per accordarsi su una Alpi, il tiepida
;Cont!;Córrélitl Olfsrot. . . , . . „
1,827 46
PubblicMióni
di
matHmanio
clima
permetteva
di
si
assùme
di
spedirlo.
linea comune d'azione, in seguito alla goderne e di gustaisne la vista, l'amiContò corelspoudàDU . . t . . . „
6S1 Ì37.40
Preghiamo gli abbonati di provincia Ratino
tuigi Caporale operaio con Ernesta
ioléraitiÌMi6a seaoMl. . ,„
1G4,61(P.B2
nuova situazione creila dalla iontenza chevole, reciproca-ifirraonià;," rendeva
4,898.21.
viiattolò casalinga — Venanzio Luigi che non potessero venire a Udine, a Mobilio . . . ; , . . , i ^ . . . „
del Pretore, ohe assolvendo il sigaof
erodili dWarsI, . , , , . ' i . . . , „
,87,966.28
é' operaio;, di ootoniflcio cotì Caterina delegare persona pél ritiro.
Variolo per inesiateniia di reatói viene ancora piti grato quel godlìnénto
Depositi a caitiiobó. . . . . . .'. „ 1,844,066.quindi
supertluo
114
dire
Che
la
fine
Driulti operaia di cotoiiidcio — MarDepositi a ollatodia.,, , . , . . . „ 3,194,769.46
indlrtìttamento a sanzionare il contegno
di detto proprietario e a frustrare 25 della gita fii vista, cbn raitimarico' e cello Koyare impiegato : con Erminia
,:-; V Altlvo' L a0,«46,S67.49ohe
all'arrivo
i
oouvtìhuti
non
si
dieBortolótti
sarta;—Umberto
Fascinati
àiiaS di lotte e di sàcrìBci per oonaafilsit'tiO.
.,
dero un, addio mai uh «ugurd.TO arri- barbiere con Olivia Luisa stiratrice—
giiire la utnanitarìa iriforiìia.
OapósiUnoillinaiivì. .;%%% h.
$,7n,ll)SM
vederci. •
, ;;,'
Gio Batta Leila agente dì; comm. con Viiinte 13 totogmllo al platin!) d» applicare Id.
al; portalOra 8»/, . . f , . . „ 18,480,288 36
I convenuti, Tendendosi conto della
Rosso casalinga. "^ :GiùsBppe 811 ouvtalihJi, su biglietto d.-, visita, per Doposìli» piccolo ri|parinio4«/ii „ 1,268,694.—
gfavità della situazione e della mi: Pro riposo festivi) e selfimanalB Catéritìa
Oattarossi ralegname con ;Aniia-Maria tai'lecipiizEonf u^ati'iiiiisriisdf, pfa' ae.jrolOffle, lotorèiii nutóraU sul depositi. „ 466,SC8.48
naCcia dei', proprietari di ripriatinató
'Riceviamo da àJti OAHiELEi'
Pasqualini contadina — Giuseppe Boe- fiui*^rilf;o ti ptr; hnloqijvi ,d"lU ! gniu'dfjzza totale crédito dal dsposìliiDtl L. Ì9,^^0f,H
U lavoro notturno, deliberarono, in
Ieri sera nella sala della Sodìetà 05 mo agHcòitore con MariaPassóni tes- miij. 25 p-r ^A\\ f^tìnt. JlU o dì,;jnin. 37 OsbiU (ìlf»m .;. , ,;.,, . . . . „ 140,9;B.89
lineili di massima, di proclamaro lo peràia si riiml. 11 consiglio dell' Unione sitrice — Primo Andreuttl. imprendi- per S"1Ì; cmit, .fio. .Spedito : il i'iÌÌtiitt<i;(olm Conto corrispóndimi . > . . . . . ,1 ; 2,11S.S'J
Btilbpero per 24 0 48 ore, natural- eStìi'Centi di qui e parecchi.negozianti. tore con Ines, ,Tomezzoli maestra ele- vi Siila rimaiid-iio),unitamente tdl'iniporiQ, Deposit. per dopoiìiì a datizione „ 1,644,05(1,—
mente) dopo aver sentito l'opinione de-, / Presldeva il Cav. Oedolini, il segrc mentare —• PiBtrtì della: Rossa agri- ntu nt>nt. IO pel' la spedizioni» a l k VQ'iO- Depóett. por depositi a casiodia „ 8,184.768 io
OHAglA .NA,ZIOMALi> i B ' l W f e : v •.;
; ; ; ; Ì , - ' v i - Passivo L.,28,847,606,98
gli operai dì tulli i forai,
tarlo dall' Unione signor Nino Asquini,
con Rosa Oecótti contadina porle (jàdlUi. dèi calori „ 668,328,31
A tal uòpo venne deciso di convo- il quale lesse il regolamento sul ripòso ooltoré,
1 ugvandinlènti al plUtiilò Fondo
Dante
Angeli
operàio
di
ferrièra
con
Patrimonio-'dell'Istituto-al 81
care una riunione: plenaria por dome- leStìvo.
'
; dioombro,l906 .,. . .;ì . ; . . 1,990,9*7.36
ir.FillatabiU fìnisisìfiii, ritocoiiti da veri ar.
Marianna Balbusso domestica.
nica, alle ore 16.
tt»ti ; lILsiim diil piiiv) titratto C d . 21 per Utili nolil dell'éseroìzlo
Dopo varie discussioni venne appr0\
Matrimoni
20 « L . '.'.60 - ora. 30 per 4 3 , n , L . 4 - i
La riiinlone di ièri vaia ad unanimità l'operato dell'Unione
1907. . V . L; aàtì,ó76,4D
AicibiadB Oiriani barbiere con Ida CHI, 4.') n«-r 68 a Li 7, — Por dimeiisioni
dòlio quali da ; ;
Doveva aver, luogo iti Castèllo, ed esercenti di Udine e di propiignars
maggiori pr('7,?.i da w;iii7fmiifli. Si giirantisfift
disporre
invece la sì tènna alle 1730•alla Ca- compatti per la chiusura totale ddme- Tarvis sarta ;-^: Francesco; Pobli: for- la pt!rtetta rì\isoitn di quiiliiiiqiie; ritratto.
sfcopd ;,dì .
nicató in tutti rami.
naio con VinoBaza Passaro cameriera. MaHctftVfì iiPpóEto più L. t por apeafijpi)
mera del Lavorò.
BehsfiOenza
'•'"'''^: Mot-pi
: •"'
';:;•
Venne compilala una. .circolare ed
Mancandormolti operai,!si decisedi
stali alla l'OTOGSAHifc NAZIONALE e previdonàa >
i6,000.—
od isauraon• •,'' .',••;, ; /
rimaàdai-è ogiii dèliberMuriB ad oggi, inviata a tutti i negozianti di S. DaEligio Bettuzii di Antonio di mesi Bologna. '
lo dai; patri
luhodi, in cui è quasi certu ohe verrà niele e.dei dintorni; invitandoli a mar- 8 è giorni 10 — Gio Batta Olivo fu
Cercasi raperoeohtaiiti per .tutta .1', .Italia,
monìo . . . i^_ ,
tedì pròssimo ad una riunione gene-, Paolo d'anni sa operaio — Antonio articolo
„ ;i64|0t6.46
proclamai') lo sciopero^
Hi gnin vejidìt,t ; Janiji provvjf^ione,
TOUleL. 28,646,867,49
Lo sciopero — a quanto dicono gli rale per dóflnire su questo argomento. Zuccolo fu Sebastiano d'anni ; 57 ope- 8'-iiv«ire «Ila FOTO&BAKIA NAZIONALE;
il DliUTloiUI, A, BOSINl.
. Speriamo che tutti siano unanimi in ralo . -~ Anna' Zaniittig dì Luìgi';d'ànnt' ; ' B o l o g a i i . - . . ' ' • >/:,-'-;,^';.
;% organiJìsatorij/delIftxolasse ; del tornai : questa
•';•'••^•;^;,:••••;'/•'•
àgitàzioùe.
10 fllandiera — Carlo Alberto-Doriò di
-^ avrà uff sigiiifloato di protesta conVittorio
di
mesi
l
o
giorni
20
—
Oa••"•,'/VX
•
, •' ,
.'"
tro quél'foi-njil: ohe • osleggiano, là riAbbiamo ricevuto il resoconto delie roUna Castellani di:Cesafe di mesi li
forma, # sari inteso d dimostrare la
forza dell'organizzazione e'la concorde riunioni che hanno; avuto luogo a Tei-' — Santa; loja di Angelo ; d'anni l e
mesi 6 - - Teresa Sonino di Enrico di
tolóntà. della solasse di mantenere una cesimó, Pàlmanbva, Tolmezzo.
A domani, per mancania assoluta mesi 1 ; 0 giorni 15 — Carlo OargnecòBijuistl che'ha' oosiàti3;tanleiotte., ~
;, Il ch.mo Prof, 'IO Tititahlahiatt
di
spazio.
iutti
di igriazio di mesi l e giorni 9
IproprleUrl convocali
MASELLI, Direttóre
" "'"""
— Giuseppe Toinasini fu i Giovanni
; ieri la;PrStìde&a delForiio lia conil Segretariato dell'Emigrazione
la mlgUora a più aconomliia
della Clinica Medica
d'anni
62
pèusionato
ferroviario
—
vocati tulli ì proprietari di forno allo
nella
B.
Universitài;
di
• 'A„MILANO',' •'
Antonio; :Bósma; fu Odo'rioo d'anni 84
scopo di prendere intelligenze, sul da
Catania, scrive :
;DoiT)enica Scorsa presso la ; Società r, penaiouàtq — Antonio Dalla Bortola
farsi dopo la sentenza del Pretore.
Umanitaria ebbe luogo un importante fu Serafliio d'anni 48 sensale — Rosa
« 11 FJERRO-CHISAConcessionario per l'Italia
Gli. iniervenuli furono scarsi, e si Convegno allo scopo di istituire un'as- .Luiljia Vaccaro di Giovanni di giorni
« BISLEIU esercita upa
A. V. RADDO - Udine
dimostrarono, generalmente, disposti sistenza laica; sollecita;(iell'0levamento 14 —;; Domenico De Faccio fu Antonio
«aziona tonico-riooMIUANO
; Rappresentante generale
a ripristlnai'eili lavoro notturno o ad intellettuale e morale dogli emigranti
77 fruttivendoio — Mario Della AnoBlD Fabris B C. - Udina « stltuente efficace, ed è da raccomanantecipare: quella Vdiurao di qualche italiani, dello sviluppo dello associa- d'anni
« darsi, a preferenza, nelle anemie,
Valle di Giovanni di mesi 2 e giorni
ora per farlo diventare... notturno.
zioni di mestiere, dei buoni rapporti 15.— Pietro Cigolottò di Antonio di
« nella convalescenza; delle malattie atra gli emigranti e gli oporaiiieì paesi giorni 22 —, Santa Castellani fu AntoOggi si riuniranno nuovamente^ •
« cute, e nelle atonie digestive». 16
Slrlooniinola il lavoro notlurno dell' immigrazione, di un'eiBoice difesa nio d'anni 86 casalinga ~ Pietro Que- CASA DI CURA per le malattie
giudiziària
nei
casi
di
infortunio
sul
rini di mesi;2 — Maria Piaia-De Piero
Sappiamo che questa sera in qualche
ili Giovanni d'anni 82 casalinga —
fabbrica, si riprenderà., il .lavoro, noi-, lavoro.
, ; tiìriSQ;' Nostro informagioai ni mottéao -, Al Convegno, partecipò; il doti. Liuzzi, Amedeo Tavaho di Giacomo di mesi
in grado di assicurare che la stessa iiiombro della Commissione esecutiva A e giorni U — Antonietta. DOIlazzo del Doti. Cav. L. ZAPPARGLI specialista Esìgere la marca «Sorgente Angelloa>
F . BlSLEM & C. - MOANO
cosa si farà domani 0 posdimani in del Segretariato dell'Emigrazione di di Amedeo d'anni; 3 — Maria Fabris- Udina - VIA AQUIL.EIA - SB
Udine.
Mondini fu Gaetano d'anni 77 casalinga'
allra fabbriche, :
'
Visite ogni^ giorno. Camere gratuite
:^: •,Cjiiftlcunà: si-aoiionténta dianteoipàre
— Otello NigriS di Egidio di mesi'l per ammalati poveri.
I»er l'Ufflcio di Coilooamento
di due ore l'orario mattutino.
Telefono 317
Ieri in una sala del Palazzo Muni- e giorni 10 — Gio Batta Modonutti fu
Malattie degli occhi
Il ricorso del Pubblico Ministero cipale, ebbe luogo una rhinione per; Domenico d'anni 71 agricoltóre — Antonio Tavasani Ih Francesco d'anni 79
v.ll: dottor. Màrpillero ha prodotto l'Ufttoiodi Collooamenlp', :
Difetti della vista
ricorso cóntro la sentenza con la quale
Presiedeva il Sindaco; ed erano pre- Sarto — Bartolomeo Bertoli fh Gio.'
lo specialista doft^ Gambaratto
•Il Pretore assolse il Variolo per ino- senti, il cav. Barbieri, il cav, Bizzani, : Batta d'anni - 46 calzolàio — Teresa
di Arcangelo di giorni 20 —
STABILIMENTO BACOLOGICO
avvisa ia sua Clientela, che ha camaistanza di reato.
il Big. .Vendruscolo ed il prof. Oarlsui ; ;Rizzi
iMafio Meneghini di Ferdinando di mesi
biato di,abitazione, trasferendosi nella
;,
Dottor
V.
COSTANTINI
Un bréwe oommsnto segretario;
4.e,;giorhi';i5;
-T
Iole'
Dorigo;;
di
Gionuòva via in costruzione Giosuè Carducci,
Si discusse; per due ore il progetto vanni di mesi: 2 e giorni 15 — FioriCome i lettori vedono, siamo coIn
VITTORIO
VENETO
che
dalla via Cavallotti, fra i palazzi
stretti -r- dalla daflcienza assoluta del Regolamento compilato dalla; Pre- zio Vìruti d'anni .2. e -mesi 3 — Elisa Premiato con mei'aglia d"oro all'È Perusini e'Gropplerò, conduce alla
dello spàzio — a dare, sulla questióne sidenza, aóoordandosi su tutti i punti. Freschi di,Enrico,di anni 1 e mesi 3
sposizione
di
Padova
e
di
Udine
del
stazione.
ft
dei fornai, una cronaca arida e som- Essendo cosi giunto il mezzogiorno, — Ugo Dinou di mesi ip e giorni 8—
1903 — Con medaglia d'oro e due
Per informazione rivolgersi nelle farmaria. Còsi dobbiamo limitaroi a brevi si rimandi) la; discussione a domenica Maria Lena-Mestroni di'Luigi d'apui
Gran Premi alla Mostra dei confe- macie della città, ^jirighe di commento, riservandoci di prossima.;;
zipnatori seme di Milano 1906. ;,
17 casalinga—- Costante.;Gi-ag(iftii'fu
Continuerà a ricettre i malati come
dare domani alla; Prt(."to ed al (?»"o»'La Conferen?a del prof. Da Topi
Giovanni d'anni 25 agrioQl|;ófe;i|iJ' 0l.» incrocio cellulare bianco-giallo ii aolito, nelle ore dèlia mattima e del
nale di Udine, U riapoata che si me-^
dorico Tonello :fu Tomaso; d'anni 41 giapponese.; ;
pomeriggio
,,• :,
un
pubhlioósoelto
e
numeroso
aft;.
ritanó.
follava la: sala maggiore del nostro bracciante — Lucia Leonarduzzi tu
1.» incrocio, cellulare bianco-giallo
E' assolutamente : inesatto che la istituto tecnico la sera di sabato scorso Francesco d'aniii 79 serva — Antonio siei^ico
Chinésé
Giunta nell'emanarelle disposizioni che per udire la ! calda parola del chiaris- Vicini di mesi 7 e giorni 28 — Paolo
M adoperata piÀtare dannose
Bigiallo-Oro cellulare sferico
aboliscono il lavoro notturno, abbia simo prof. De Toni di Venezia Egli Pittia fu Mattia di anni 77 muratore.
RIOOBRETE ALLA
Poilgiallo speciale cellulare.
trascurato l'art. 200 delia legge sa- ci dipinse minutamentg il Trelitino — Carolina :Bujatti.Gargussi-fu LeoVERA INSUPERABILE
fi
signori
co.,
fratelli
DE
BB,AND1S
nitaria, il quale stabilisce che i rego- nella sua storia, nelle sue abitudini, nardo d'anni 66 casalinga.
TINTURA ISTAMTillNEA ( B r e v e t t a t a
gentilmente sì presta.nó a ricevere in
Premiata ron Medaglia d'Oro
lamenli locali d'igieiio abbiano il visto nelle sue londanze e speranze, situalo
Totale N. 39
Udine le, commissioni.
all'Eaposlzìone Oamplóaaria di Eoma 1906
del Ministro dell'Interno. :
nelle sue montagne come un argine
dei qua!i!28,a doraiciiio.
R. STAiZlONE SPERIMENTALE AGRARIA
La Giunta conosceva, benissimo détto di ferro alia lenta invasione del panDI UDINE.
articolo 200, che noif èia riproduziono germanismo, e lo illustrò con splendide Il cittadino Che protesta
I campioni della'fiotora presentati dal Bignor
letterale dell'art ,61 dalla legge Sani- proiezioni,;;
Lodovico
Re
bottiglie
2,,N. l liqoido iocoloro,
Riceviamo è pubblichiamo;
N. 2 liquido colOtHto ia;l?rano non contengono
taria del 1888, ma ha altresì temilo
Varie volte aooolto d'applausi su
Carissimo « Paese »
né nitrato o altri sali d'argento; o di piombo, di
conto delle leggi Nicotera sul decen» scitò la nota patriottica con forza ed
mercnrio, dì rame di cadmio; ne altre soatauzo
11 Gaxsetlino di Sabato pubblicava
tramento le quali delegano ai Prefetti arguzia, Chiuse spiegando gli scopi
mia arali nocivo.
l'approvazione dei Regolamenti d'igiene della Trento-Trieste, ed invocaiidone il in cronaca di città Un assennato ' artiUdine, 18 (Gennaio 1901.
coletto
ove
rilevava
giustamente
come
derogando dall'art. 81 sopra citato.,
Il Dirottoto Prof. NALLINO,
più largo appoggio da parto di tutti
Unico deposito prssao'il parrucchiere RE
sia inumano in questi rigori ostinarsi
E ci limitiamo, per oggi, a questo' gl'italiani che liberalmente sentono.
LIUDOUICO, Via DanieleìMaoin.
a
far
suonare
la
banda
miUtare
sotto
semplice rilievo^
la Loggia Municipale, esponendo «osi
FONERALI TAVASAiill
Tratteremo domani la questione amDistilleria Agricola Friulana
U o n H o e i '° PLAINO (Pagnaoco)
poveri, mtisicanti a buscarsi qualche
piamente e sotto i suoi vari aspetti,
lari mattina alle 9,, in forma pura- imalanno.
Ganelanl & Crnmasa - Udina 9 C i m o s i la casa portante il N. M
"?•
• •'' '
mente
civile,
seguirono
i
funerali
di
LA GITA
Concludeva lo scrittore, essere preAntonio Tavaaanì, padre dell'egregio
feribile che la banda suonasse all'adalia S o c i a t à Alpina Frluiaina avv. Ermete, Consigliera cornuriale.
perto
e indicava come località più aLa salma venne collocata sopra un
La prima gita del 1908 della nostra
Società Alpina non poteva avere esito, carro-di prima òlasie, proceduto da dàtta la Piazza San Giacomo.
Ora,
io dica; data la poca o nesmigliore. Quindici eraiio i partecipanti, tre corone portato a mano o offerte ;
tra i quali due rapprotóntànti del dai soci dell' Unione Velocipedistica U- suna al'fluónza'dì pubblico ai concerti
causa la ripdèzza della
sesso gentile.
dineae, di cui il'avv. Tavasani è Pre- domenicali,
non sarebbe più opportuno
La mattina non poteva presentarsi sidente ; I generi ; Famìglia Migliorini. stagione,
e
più
umano
ohe l'IlLmo sig. (colonSulla bara posava pure una bellismigliore : serena, pura, quieta ed anli sospendesse ad esempio Ano
che la Ferrovia volle mostrarsi cortese sima corona di tori freschi della fa- nello
Unico Deposito e Lavoratorio
'
Tuo assiduto.
a marzo % .
coi gitanti poiché il diretto dello 7.5S miglia e congiunti.
parti quasi in perfetto orario e depose
Seguivano la salma il fjgiio avv. ErCALEIOOSCOPIO
pure regolarmente a Gemona la lieta mete, i generi del defunto, i signori
comitiva.
L'otiomastlop
Migliorini ed altri congiunti.
Nel seguito notammo; il Sindaco
Da qui fu proseguito per Maniaglia
Oggi, 20, ss. Fabiano e Sebastiano.
(ore 9.''!5).e Montenars (ore 10.10)
comm. Peoile, gli assessori Picp e PauEffemeriile storica
11 programma avea stabiUto qui la luzia, il consigliere comunale Bosetti,
Nevioaia. r— 20 gennaio 1551 — I
colazione; ma vista l'ora fu deliberato i siguori. Verza con altri membri del contemporanei trovarono di registrare
ad unanimità di protrarlà e di asciol- Consiglio .dell'Unione Velocipedistica, fra le più memorande nevicate in
UDINE - Mercatpvecchio, N. 5-7 - UDINE
1
vere sulla cima del Champeon. E via Pignat, Enrico Bruni per ia Congre- Udine quella del 20 gennaio 1551. —
per PlazariS (11.10) ove tu provvisto gazione di Carità, perito Tunini, doti.
(Dai manoscritti raccolti dalJoppl —
alla bibita e per la • cima prefissa rag- Gardi segretario capo del Ctomune, in Biblioteca comunale).
giunta al mezzodì in punto.
Giovanni Bissattini, rag! Botuasi, Luigi
Preparate le mense ebbe luogo la Mulinaris Cancelliere del Conoillatoi-e,
VENEZIA 68 44 66 38 27'
Premiato Stabilimento Fotografico dì priino ordine
, .colazione divorata allegramente ed alle Arturo Negri, Carlo Locatelli, dottor _ BARI
2 29 .50 26 46
13.30 fu ripresa la marcia, discen- Virginio Doretti, rag. Augusto Tarn, 2 . | FIRENZE 28 68 43 6U 72
dendo a Sammardenohia (14.45) e giun- cav. Antonio 'B«ltra,me, Vincenzo Mat t i MILANO
56 67 83 26 18
gendo per Gola (ore 15) a Tarceuto tioni, Amedeo Ber'tuzzi, Antonio Too- 3 1 NAPOLI
28 17 48 84 33
alle ore (15.30). Col treno delle 17 i ohiOj G. B. Febeo, Attilio Pravisani, j ^ PALERMO 6 22 64 46 49
'
Udine — Via Prefettura, N. 16 — Udina
:gitanti arrivarono a Udine — vedi Antonio Durigatto, e tanti altri.
a '- ROMA
34 68 4 66 67
; :v;casò — aiiohe stavolta in pei-tetto oTORINO
54 66 11 13 15
Il corteo funebre dalla casa in. Piazza
(Filiale eEMONA - Vicolo del Toalroj
"'"ràrlo.
••
" , • • • '
Umberto Primo, si diresse direttamenle
Medaglia d'Oro Esposizione Veneta di Padova 1907
Insomma tutto si mise d'accordo al Cimitero per Piazza Patriarcato,
per favorire la gita, lonipo, lumpera- Via Cavallotti, Rivis e Viale Poscolle. OiusBPru OinsTi, direttore propriet.
Medaglia d'Oro Mostra Darle Decorativa Friulana l'JOt
tiipn e i«''r,.in(i li» f(>i'rovÌp; oA iii un
Alla fi*miglia Tavnsani rinnoviamo ANTONIO BoRnmt, gerente responsabile.
Corrisponde a tutti i lavori fotografici semp.lici ed ar:i:-.ici
l'ii'i', l'i'" — Tip. M. Bardusno.
li'liiil'e ii,iiilnvi.Mle iiii'ui [ii'irui'Si Ut:- le nostre co,idiirirnii< •
Ingrandimenti - Porcellane - Ciondoli ecc.

Sìstenaa brevettato

Acqua Naturale
Ferro - Ghina - Bislerl
di PETANZ

ACQUA jìA T A W L A -

di 6ofa, Naso, Orecchio Nocera Umbra da*T°o.a
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AUGUSTO VERZA

GIUSBFFE BI

PIAZZA

IL PAESE
Le inserzioni si^ricevòno esclusivnMéntè per il «PAESE»
È USCITO

IL

MM
«vj>

presso l'Amministraziom

del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

F 0 8 F 0 - STtUCNO - PEPTONE

fpfeùirifafivfi

triljl'ilcre M m m profumato |8r_Porta(agli

Qiji^ftto KlmanactEO QÌIA conta nicitt auoi di vita, ^eV i
l jirfgt n.r{Ìi<UftÌ di cui é ilotato, »el suo profttmo atjulBìto 1
6 dar8V(,p)«, twrte hotìxlB utili oli» contienfi è il iifiot'tìrìto, '
I!àa(j é i'<?ma;;;^id più gsttUìa cho Bt poaaa tftttì a 8letmycti HU à SintitìritiH iu ùeoasioco dpile feste natuHxie, di I
caro d'aatto ed In oBtifjuu?»lft rlttOitoiiKu. Il C l l l t a ^ O S MIGOXK lOOS d I
pffftiinalo al Zf*^<?offp a contt«ja,n.ctÌHtÌ«l(ìVi,R'lretU fcccìorl illustranti :
i
I I L BACIO I ^n<TJ0 rioiiìaÌ«, KispoltaKOf «t'Amore, r p a i c ì c n o , rurtlvOj iÌ*AtlilIo. {
|.. ;Il Oillk4>.\OS aiiuiì.iìs: costa b. «.i>« ia c*"pfa l'u ctim-, 10 per la rftóii'-omahdajiioBtìtielEeKOo, I
I ^ r rSlBtero oeut. 26. -1». a la iloaaiuft franoit di votto. Sift'ìfenaiio iij |iivRt.tìu'ato anobe francobolli^ •
ai vtì-mXn da tnfett t liaHOlaiv ni-oftiiiitfetj tìliipcaj'Heii.

HI «.,1,11118 licito prinifl.
' 1 ritl,l,ritha niOIKiinll
r uumilir B ^nrnniiii
i nial'ittie venarofl,
.Vr t i c ) , utili, ad ap.
I jiarucslil ant.fBuondaI ilvipar hoMno aoùiit

i
I
"

I SQT ttl dnciiiOi .
a I! cntaloijD in bunta
I nliiuaa non si Invia alia
I controrimciaa Ili fran*
ì cohnll^ ila cani. ìlG. —

l
1
I
1

DEL

Spaiimcntnto txistienziosjinonto con aiiccoisao dui piti illustri Clinici, qnali
Proi'e(,sori ; Bianchi, Maragliario, Cermlìi, Oaart, Ularró, SiuxiUi, Dt lìènti,
BanfigH, VixìoU, ikiammma, Tontììi, Oiatehi eoo. ?enna d» molti di MMÌ,
per la sua grniido, efaouoin, usato potsonalmcnlo.
Genova, 12 Maggio XOOl
Padova, Qolinaio 1000
ICsrri/io Si^tor Dèi Lupo, .
Egregio Signor Del Lupo,
Ho trovato per mio «so a *«r ttóo
Il suo preparato Fo.i/'o'SfnmM-Pejtdelta mia signora cosi giovevole 11 sili)
preparato Fmfo-Slriùno-Peploi»,
cM tóiM, uei ()OBi ^ni-'i quali fi< da mo proscritto,,
mi ha: dato ottimi risultati.
vengo a cliicderjH8ni> oloiine bottiglie. Oltre die a noi di p.isa il pi^e. T,' lio ordinato in nolferenti. por non.
ritstemia
e, por ««aurimento niirvoBO.
: paralo fu da mo BOtamluÌBlràto R pór^
sono rieurùfiieiìiiihé Ojiettfó^aU'eAc, aO"-' Soiio lièto dì dirlo ilUpsta dichiaracolto ni"lla miti casa di cura: (id Al- nioiic. Cciè Btitha
baro, o sGmpi'e no, ottenni óÓBplbui
Cojnm. Al DB OlOVAKNl
ed evldoiiti vantaggi ierapoutiei. Ufi
in vista dì oìò 16 oKilno con slciiraciì: DiréUorii della CUiiiea Uedìcn dell»
seien^iv di fare una presorhiono utllo,'
; iì,: tìniiersiliì.
Oomm. B. MORSEIjLI ; '
P.S, Ho deciso di faro io stcapo uno
DircHora della Clinica Psiehiatrim ^
Prof, di mua-owtolog. ed ektlrdte- del ano projjatato, pero!4 la prego TOlérnicno inviare un paio dì flaconi.
rapia olia li.
Urtitirsilà,
. Lettore troppo olóquenti i>er comiiientiirle.

I

I Calatili pOalali,
S 3 a Milana,
Muditi frutl. Al-

I doni più g;ràdltt In occasione a«Ue prosàime feste ed lii c g n t l l è t n Hcorrenzii Bono

-^^^

le SCSTflliE BEBfiSfl-ifiQP

^

eh* I l ipétìUdano *tichft k t * K l «c«lildcndD net (tacco un istgilettò

BWIU U WWUnC , colori, cimteiumio litl"r«f»i»iTla ISACIO
U* AMUJKK, Sapone, Oiprìa, Estratto. Gosla L. JIO ii ite»!-.». •
più oeofc. 80 |)«1 paooo i»08ta)(t.
FinnlQ-MIfìnUC afagamUsBlma, foJernta !» aétà, pontiere

ri-unia miounE tntfo l'msortimButo lUin rnifiMiipti»

VMJÌUSiE8traUÒ,_ Acona di Tolettn, PoW(-,« ÌVuliniuln,
KUslr Dotttlfrioio, vellutìa, OvoUna, gapmifl, Crómn. Uoflfa
LI. 48U pesBO, più óenb. 80 pel pABco poHaW.
. ^ ^
rVKÌI At RA >. UiRfìfit^ flisffantó ooiHnetto in raso, oonÉeHHhty ««pmw,-: l^eitatto, Voìiufitt, tóaiono S
I i i H y S H S L j S H H S '^°"» Pratamuria VlOIiALBA, 0 iioaWstta pra t ijirf» «mallala. » «oiori OOM piMimino. Costa i(."jL&ir passo, più cent. 80 poi pacoo postalo,
I Cinti ni ViniCTTft aiegantisaima in raso con ooperoliio a Bpnif.ìiiofdnrói'itto a viola :manit«"t'», .
I J j H E J t ì J J M t E l l f i Joontiane 'i Saponi, 1 Eiltallo,! Boa'oU l>i,lv,.M»iltl»o ilalln Proinmarla *1UK (
I B r v i o M T I A . Cóata !t. <S 11 p9«»o, pift oont. SJ p«l pioiso tioataU. '
,
j
1 nDPUtnEt.ltltiÉg riooamonta oonfMioóata in taso, OOUU'ILO 2 Snpmii, 8 Ksti'atr, 1 Valluti» dalli Pra. |
^Ununmcg^minEH tmtili 01iO»ll)i{A-AUKliA.iJo»taI.,iJOlil,pM>o. giiVi;.iiiit.80 pai pace» pp«tala.j

-Deposito OeuBràlè. IIBÌB0HE.&:C."'mt^orin^Ìa:'rmnrftSo,

Per qualunque
inserzione sul nostro giornale il
«/'ff(?s'e»;rivolgersi
esolusivamente all' Ufficio di AmministriwJone,Via
Prefettura, (5.

LUPO

IL PIO POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Nauraslenla, l'Eaaurlmenlo, le Parallal, I' Im|iglenz8 «oe.

Laboratorio Specialità Faraiio Kl.lSeÓ l t » t i liWO'^IKrOOIii(•allea).
In VDWS

presso io In-mme

AHOEI.O FABiilS o COMESSATTI.

Avvisi in I V pa^'. a prcz/J miti

:

a base di F E R R O - C U ZVA - R A B A R B A R O
Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore
Valenti Autorità Mediche lo dichiarano il piti efficace ed ilmigliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del BABftBBUBO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHINA.
USQi Un bioohieplno prima dei pasti. — Preniiaiuione dopo il bagno rinvigorisce ed ecoita l'appetito.
•. •!"-"'• •'- :""' ' YEDESI in tutte le FARMACIE - DROGHEEIK e LIQUORI
D POSITO PER UDINE alle Farmacie CTIACOMO COMES.SATTI - ANGRf.O FABRIS e L V. BELTRAME -<.alla Loggia» piazza Vitt. Em.

Dirigere le domaide alla Ditta : E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
Coneasslonarlo par l'AmBrioB dal Sud, Slg. ANDRÉS GiMpcCHIO - Buenos-Ayret.

#

PremMa Farmacia aW '^AQUILA REALE»

CASTELERAWCO VENETO;

POLVERI D. MO\T
Al^TIEPILETTiCHE
Gontro Epilessia, Isterismo^ Nevraslenia ed altre tnalattie nervose, Conosciute ed usate da x>!tremexi:o secolo in tutto il mondo. Attestati
ed opuscoli gratis.
•—

--———-( liire 5 là scatola franca ) —

Martignacco, i7 maggio i907 — Incogaggiato dal buon successo ottenuto colla prima scatola delle vostre polveri antiepilettiche vi commetto....
IGINIO COLOSSI chimico farmacista.

POLVERI D ; VASor^
TOMCO-RIGOSTITÙENTI
contro dispepsia gastrica, atonia dello stomaco e dell'intestino^ gastral'
gfe^ inappetenza ostmata, cattiva 'digestione, debolezza generale^ ecc, IJsale negli adulti e nei bpubini. Att^^
——

— — — ( Lire 1.50 la scatola franca - Sei scatole (cura completa) Lire 8 )———

———

Odine, luglio i906 — Le ho sperimentate in malati-di atonia gastrica, e nevropatici e ne ritrassero notevoli vantaggi.
D,r P. PENNATO, Direttore Ospedale.
,

TROVANSl

IN TUTTE LE FARMAOIE ^ Deposito in Udtneptesso Q. GOMESSATl,

Via Mazzini, 43
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